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Svolgimento del processo 

 

1. La G. impresa e prefabbricati citava a giudizio, davanti al Tribunale di omissis, la omissis s.r.l., 

chiedendo la risoluzione, per inadempimento della convenuta, del contratto intercorso fra le parti, 

con condanna della stessa al risarcimento dei danni. Sosteneva che in forza di tale contratto la parte 

attrice si era impegnata a costruire un capannone di 8.000 metri cubi dietro un compenso di L. 

265.000.000; che la omissis s.r.l. aveva successivamente comunicato che l'area sulla quale si 

sarebbe dovuto procedere alla costruzione era stata occupata da terzi, sicchè non era possibile 

andare avanti nei lavori, anche perchè non era stata data la necessaria concessione edilizia. Riteneva 

la parte attrice, quindi, che la convenuta fosse inadempiente rispetto agli accordi contrattuali. 

La convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda nonchè, in via riconvenzionale, la 

restituzione della somma di L. 120.000.000 comunque pagata all'impresa G.; rilevava, in proposito, 

che la concessione edilizia non era stata ottenuta in quanto l'impresa attrice, contravvenendo gli 

accordi contrattuali, aveva fornito una struttura non dotata del necessario requisito della precarietà. 

Il Tribunale di omissis dichiarava risolto il contratto di appalto intercorso fra le parti per colpa della 

società convenuta, condannando la stessa al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede; 

respingeva la domanda riconvenzionale della omissis s.r.l., condannando quest'ultima alla rifusione 

delle spese di lite. 

2. Avverso la pronuncia di primo grado proponeva appello la omissis s.r.l. e la Corte d'appello di 

omissis, con sentenza depositata il 19 gennaio 2009, in totale riforma di quella di primo grado, 

dichiarava la nullità del contratto di appalto stipulato dalle parti per illiceità dell'oggetto, con 

conseguente annullamento della pronuncia di condanna generica emessa in primo grado; 

condannava quindi la G. impresa e prefabbricati a restituire alla omissis s.r.l. la somma di Euro 

61.974,83, oltre interessi, e compensava integralmente le spese di giudizio. 

Osservava la Corte territoriale che dalla corrispondenza intercorsa tra le parti si poteva dedurre che 

la G. impresa e prefabbricati si era impegnata a fornire una struttura completamente smontabile e 

che, comunque, il progetto di costruzione del capannone presupponeva la "positiva soluzione del 

problema realizzabilità urbanistica dell'opera". Pertanto, poichè la verifica circa la legittimità della 

costruzione da un punto di vista urbanistico fa carico all'appaltatore che redige il progetto, il 

mancato rilascio della concessione edilizia rende il contratto nullo per contrasto con norme 

imperative. 

La Corte, pertanto, dichiarava la nullità del contratto, ritenendo in tal modo assorbita ogni questione 

circa l'occupazione, da parte di un terzo, dell'area dove il capannone doveva essere costruito; e, 

sulla base di tale nullità, condannava la G. impresa e prefabbricati alla restituzione del corrispettivo 

già ricevuto (L. 120.000.000, convertiti in Euro). 

3. Avverso la sentenza della Corte d'appello di omissis propone ricorso per cassazione la G. impresa 

e prefabbricati, con atto contenente due motivi. 

Resiste la omissis s.r.l. con controricorso. 

La G. impresa e prefabbricati ha presentato memoria. 

Nel corso dell'udienza pubblica, la parte ricorrente ha anche depositato osservazioni scritte, ai sensi 

dell'art. 379 cod. proc. civ., comma 4, di critica alle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero. 

Motivi della decisione 

1. Col primo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360 

cod. proc. civ., n. 3), degli artt. 1218, 1346, 1362, 1418, 1423 e 1453 cod. civ.. 

Rileva in proposito il ricorrente che la Corte d'appello ha dichiarato la nullità del contratto in base al 

convincimento che l'oggetto dello stesso fosse la costruzione di un immobile in difetto di 

concessione edilizia. Il contratto in questione, invece, aveva ad oggetto la fornitura di elementi 

prefabbricati destinati ad essere montati su di un'area nella disponibilità della committente, sulla 



quale gravava l'obbligo di conseguire i necessari provvedimenti amministrativi; ne consegue che 

l'oggetto del contratto era assolutamente lecito. 

La omissis s.r.l., tuttavia, non tenendo fede agli impegni contrattuali, non aveva messo a 

disposizione della controparte l'area idonea al montaggio della struttura prefabbricata; la fattispecie, 

pertanto, dovrebbe essere inquadrata nell'ipotesi dell'inadempimento contrattuale di cui agli artt. 

1218 e 1453 cod. civ., anche perchè la parte ricorrente era stata costretta a tenere presso di sè per 

molti anni le strutture approntate, senza poterle consegnare. Oltre a ciò, la sentenza di appello 

nell'ordinare la restituzione, in favore della omissis s.r.l., della somma di Euro 61.974,83 - non 

aveva neppure detratto l'IVA, che la G. impresa e prefabbricati aveva versato all'Erario. 

2. Col secondo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 5), omessa 

motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio. 

Rileva in proposito la parte ricorrente che la Corte territoriale ha del tutto omesso di considerare la 

"lettera" del contratto intercorso fra le parti e la particolarità del medesimo. Se ciò fosse avvenuto, 

si sarebbe accertato che il contratto aveva ad oggetto la "fornitura di elementi prefabbricati con 

successivo montaggio in un'area (non meglio identificata) nella disponibilità della committente, 

area che ex lege ed ex contractu, doveva essere munita di tutti i provvedimenti amministrativi del 

caso". 

La G. impresa e prefabbricati, dopo aver riportato le "Condizioni generali di vendita" pattuite con la 

controparte, osserva che il mancato esame di tale contratto da parte del giudice dì appello "ha fatto 

sì che la fattispecie posta al suo vaglio sia stata erroneamente qualificata come contratto di appalto 

concernente la costruzione (o meglio elevazione) di un'opera secondo i criteri dell'edilizia 

tradizionale", con conseguente nullità per illiceità dell'oggetto a causa della violazione di norme 

imperative. 

3. I due motivi possono essere trattati congiuntamente e sono entrambi infondati. 

Essi, in effetti, benchè diversamente prospettati, pongono entrambi un problema preliminare di 

interpretazione del contratto; tale censura è palese nel secondo motivo, dove viene correttamente 

presentata in termini di vizio di motivazione, ma costituisce il fondamento anche del primo, nel 

quale l'accoglimento della doglianza dovrebbe necessariamente passare attraverso una nuova e 

diversa interpretazione del contratto stipulato dalle parti. 

E' opportuno ricordare, in proposito, che la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso 

che l'interpretazione della volontà delle parti tradotta in un atto negoziale, costituendo indagine di 

fatto, è attività tipica del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di 

motivazione e violazione delle regole legali di ermeneutica fissate dalla legge, non potendo le 

censure risolversi nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata 

(così, fra le altre, le sentenze 9 agosto 2004, n. 15381, 21 aprile 2005, n. 8296, 22 febbraio 2007, n. 

4178, 30 aprile 2010, n. 10554, 2 maggio 2012, n. 6641). 

Occorre pertanto valutare se sussista un errore di interpretazione da parte del giudice di merito e se, 

eventualmente, esso possa tradursi nella violazione di legge prospettata col primo motivo di ricorso. 

Secondo la ricostruzione operata dalla G. impresa e prefabbricati, il giudice di merito sarebbe 

caduto in errore nel qualificare il contratto in questione come appalto; si osserva, invece, che 

l'accordo prevedeva la fornitura di elementi prefabbricati destinati ad essere montati su di un'area 

nella disponibilità del committente. 

Ora la giurisprudenza di questa Corte ha affermato in numerose occasioni che, ai fini della 

distinzione tra contratto di appalto e contratto di vendita, quando la prestazione consista tanto in un 

dare quanto in un fare, occorre avere riguardo alla volontà dei contraenti; per cui si ha appalto 

quando la prestazione della materia costituisce un mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro è 

lo scopo essenziale del negozio, mentre si ha vendita quando la fornitura riguarda manufatti che 

rientrano nella normale attività produttiva dell'imprenditore, anche se è necessario apportare 

modifiche di forma, misura e qualità espressamente richieste dalla controparte (S.U., sentenza 9 

giugno 1992, n. 7073, nonchè, fra le altre, le sentenze 29 aprile 1993, n. 5074, 30 marzo 1995, n. 

3807, e 21 maggio 2001, n. 6925). Occorre, in altre parole, valutare se sia prevalente o meno il 



lavoro rispetto alla materia (sentenza 24 luglio 2008, n. 20391), sulla base degli accordi intercorsi e 

del tipo di prestazione oggetto del contratto. 

Nel caso di specie, è corretta la decisione della Corte d'appello circa la qualificazione del contratto 

in questione come appalto; è evidente, infatti, che la costruzione di un capannone di 8.000 metri 

cubi, commissionato ad un'impresa che svolge professionalmente l'attività di costruzione di 

prefabbricati, non può considerarsi una vendita. Un manufatto di tali dimensioni non può essere 

costruito ed installato come se fosse un oggetto già pronto, trattandosi di un qualcosa da realizzare 

"su misura" per le specifiche esigenze del committente (si veda la fattispecie, analoga, di cui alla 

citata sentenza n. 3807 del 1995); sicchè l'obbligazione di facere che contraddistingue il contratto di 

appalto assume rilevanza prevalente e decisiva rispetto a quella di dare che è tipica della 

compravendita. 

Ne consegue che le critiche contenute nel secondo motivo di ricorso non sono idonee a superare la 

corretta ricostruzione della volontà contrattuale compiuta dalla Corte omissis, così come non 

valgono a modificare il convincimento di questa Corte le ulteriori osservazioni scritte presentate in 

udienza dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 379 cod. proc. civ., comma 4. 

4. Una volta confermato, quindi, che il contratto oggetto di contestazione era di appalto e non di 

vendita, ne deriva, come ovvia conseguenza, la nullità del medesimo per illiceità dell'oggetto, 

secondo quanto deciso dalla Corte di merito in conformità alla giurisprudenza di questa Corte. E' 

stato in più occasioni affermato, infatti, che il contratto di appalto diretto alla costruzione di 

un'opera edilizia senza la prescritta licenza o concessione è nullo per illiceità dell'oggetto, e da tale 

nullità discende l'inesistenza del diritto dell'appaltatore al corrispettivo pattuito (sentenze 8 

settembre 1999, n. 9508, 27 febbraio 2002, n. 2884, 31 gennaio 2011, n. 2187). 

Occorre rilevare, infine, che il vizio della nullità è, notoriamente, il più radicale dei vizi che può 

colpire un contratto, al punto che la legge ne consente il rilievo d'ufficio (art. 1421 cod. civ.) anche 

in presenza di un giudizio - come quello attuale - promosso per ottenere la declaratoria di 

risoluzione del contratto per inadempimento (l'argomento è ora affrontato funditus dalla 

recentissima sentenza 4 settembre 2012, n. 14828, delle Sezioni Unite di questa Corte). Ciò 

comporta - come osservato nella sentenza 24 giugno 2011, n. 13969, emessa in relazione alla 

diversa ma assimilabile fattispecie della costruzione di un'opera senza la necessaria autorizzazione 

paesaggistica - che tale nullità, una volta determinatasi, impedisce sin dall'origine al contratto di 

esplicare i propri effetti; e poichè l'eventuale ignoranza delle parti non può comunque ritenersi 

scusabile, attesa la possibilità di verificare, con l'ordinaria diligenza, la reale situazione da un punto 

di vista amministrativo, diventa irrilevante accertare le rispettive responsabilità in ordine al mancato 

rilascio della concessione, trattandosi di un elemento privo del carattere della decisività. 

5. Il ricorso, pertanto, è rigettato. 

Al rigetto segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, 

liquidate, come da dispositivo, in conformità ai soli parametri introdotti dal decreto ministeriale 20 

luglio 2012, n. 140, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali. 

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di 

legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.000, di cui Euro 6.800 per compensi, oltre accessori di 

legge. 

 


